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Roma,  5 marzo 2020  
 
 
 
              AGLI STUDENTI 
               AI DOCENTI  
              AI GENITORI 
 
             e p. c. 
            

Alla DSGA 
 
 
Gentilissimi, 
mantenere il contatto con la comunità scolastica in questo momento eccezionale che ci allontana 
dalle nostre consuetudini, dalle nostre certezze è, più che in altri momenti, importante. 
L'Istituzione scolastica è chiamata ancora una volta a veicolare un messaggio di cittadinanza attiva, 
di responsabilità e ad essere un forte punto di riferimento per studenti e famiglie in una contingenza 
di particolare rilevanza per tutto il Paese. 
A questo scopo, come previsto dal DPCM del 4 marzo 2020 (art. 1, comma g) e dalla  Nota dell' USR 
Lazio Prot.n.5363 del 05-03-2020 (avente per oggetto: Didattica a distanza. Azioni di informazione e 
supporto da parte dell’USR Lazio), i nostri docenti predisporranno del materiale consultabile o 
scaricabile a distanza; in questo modo i nostri studenti  avranno l'opportunità di proseguire l'attività 
didattica anche da casa. 
Le attività proposte saranno caricate sul Registro Elettronico nella sezione "Compiti e Materiali" e 
attraverso piattaforme web predisposte per l'insegnamento online o altri social network 
maggiormente fruibili, nell'autonomia di ciascun docente. Tali interventi saranno sostitutivi della 
didattica in classe e saranno parte integrante di un percorso formativo che sarà certificato e valutato.  
Invitiamo i Genitori, nello spirito di condivisione delle azioni predisposte per il raggiungimento del 
successo formativo dei ragazzi e delle ragazze, a monitorare la continuità di questo scambio.  
Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e ringraziamo tutti per l'attenzione e la 
collaborazione. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Franca Ida Rossi 
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-4-marzo-2020/14241 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Franca Ida Rossi 

Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art.3 del D.Lgs 39/1993 


